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COMUNICATO STAMPA 10-10-2010

BADMINTON:  MICHELE  MILANI  DOMINA  NEL  SINGOLARE  TRA  GLI 
JUNIORES. BENE I LECCHESI NEL DOPPIO MASCHILE.

Ottime prestazioni di Michele Milani, (anno 1996) che a Milano ha vinto meritatamente, senza 
concedere alcun un set agli avversari, nel primo circuito Juniores della stagione. Al Palabadminton  
di  Milano  domenica  scorsa  3  Ottobre,  ha  inanellato  una  serie  impressionante  di  successi,  
cominciando dall’affrontare la testa di serie n. 1 del torneo, il derviese Loris Vaninetti (Lario BC) 
e superandolo per 21-16, 21-11, il turno successivo era un altro atleta lariano Ivan Rizza (Lario  
BC) a cadere con il punteggio di 21-9, 21-11, poi la strada si faceva in discesa con le vittorie  
contro i bresciani (GSA Chiari) Florin Brinza 21-13, 21-11 in semifinale, e in finale contro Nicola 
Vertua 21-7, 21-5.
Michele Milani (nella foto in azione in un recente torneo), unico atleta lecchese selezionato nel  
Centro tecnico Federale di Milano allenato dalla olimpionica Agnese Allegrini, ha fatto segnare 
notevoli progressi grazie anche allo stage estivo frequentato nel mese di agosto in Danimarca.,  
patria europea del Badminton.
Il  tasso tecnico di Michele Milani,  questa volta del Doppio insieme al fratello Martino (classe  
1994) si è visto anche ieri a Chiari (Bs) dove si è disputato un Circuito Interregionale di Doppio di  
Categoria C1 (Regioni del Nord-Est). Su un lotto di 25 concorrenti, in prevalenza di categoria  
Seniores, i fratelli Milani hanno disputato un ottimo torneo conquistando la medaglia di bronzo. 
Sono  stati  superati  in  una  combattutissima  semifinale  (21-15,  24-22)  dalla  coppia  bluceleste 
Alessio Manni-Stefan Forton che più tardi si ripetevano nella finale sconfiggendo Luca Crippa  
(BC Milano) e Fabio Tommasello (BAT Acqui Terme) per 21-18, 21-19 (nella foto il podio della  
gara).
Nel Doppio Maschile in luce anche Sean Sborlino (classe ’96) che con il coetaneo Stefano Rinaldo 
(BC Milano)  ha  vinto  il  proprio  girone  di  qualificazione  e  si  è  fermato  ai  quarti  di  finale,  
giungendo pertanto 5°,  sconfitto  21-10,  21-19 dalla coppia  del  Cus Bergamo Sunil  Bhundere-
Riccardo Parisi.
Stefan Forton ha conquistato un bronzo in coppia con la sondriese Silvia Pizzini (BC Daneda) nel 
Doppio Misto. Sono stati sconfitti in semifinale dalla coppia del BC Milano Luca Crippa Megumi  
Sonoda, poi vincitori del torneo, per  21-8, 21-16.
Un torneo sicuramente positivo per gli atleti lecchesi in vista del Campionato Italiano a squadre  
che prenderà il via a metà novembre.

Distinti saluti,

Lecco, 10 Ottobre 2010
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